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COMUNICAZIONE N 124 
 

 

ALLE CLASSI 5 DELL’ ISTITUTO 
 5M - 5T- 5A GRA- 5B GRA, 5 ASS 

 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita, COLLEGAMENTO 19 MAGGIO DALLE ORE 10.00 ALLE 
ORE 12.00, CLASSI QUINTE 
 

Il giorno 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 trasmetteremo i saluti del Ministro 
dell’Istruzione Bianchi e del Ministro del Lavoro e della Politiche sociali Orlando a 
tutti gli studenti dell’ultimo anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado. 

I due interventi saranno trasmessi all’interno dell’Evento Nazionale di Orientamento, 
organizzato dal CeSFoL – Centro Studi Formazione e Lavoro – dal titolo “JobMaps”. 

Saranno, inoltre, presenti due grandi brand internazionali del mondo delle imprese, del 
calibro di Scuderia Ferrari (in diretta da Maranello) e Xiaomi che porteranno il loro 

contributo; interverranno anche personaggi famosi, del mondo del cinema, dello spettacolo, 
del food e dello sport. L’evento è finalizzato a raccontare, in modo vivace e sulla base di 

ricerche e dati puntuali e strutturati, gli scenari strategici di sviluppo del mercato del lavoro, 
attenzionando alcuni temi decisivi per orientare gli studenti dell’ultimo anno: 

·      i settori produttivi in cui crescerà la domanda di occupazione 

·      la rilevanza delle soft skills 

·      l’importanza delle competenze STEM 

·      l’imprenditoria femminile 

·      l’importanza del confronto con una dimensione internazionale 

In seguito riceverete istruzioni per il collegamento all’evento il giorno 19 maggio. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Claudio Bernacchia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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